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GREEN SYNERGIE:
É un progetto per migliorare il rispetto
dell’ambiente con la riduzione dei rifiuti e
incentivare la raccolta differenziata.
Il sistema incentivante degli eco compattatori
che attraverso la realizzazione di un progetto
di marketing, favorisce l’azione di riciclare
bottiglie di plastica PET, lattine e tutti i rifiuti
destinati al riciclo.
Un servizio per i cittadini a servizio
dell’ambiente.
Collaboriamo con produttori per la
progettazione e realizzazione di sistemi al fine
di ridurre i rifiuti.
Realizzando sistemi su misura e specifiche
esigenze del cliente: a seconda del tipo di
materiale da riciclare, il sistema di trattamento
richiesto e la quantità di raccolta desiderata.

AREA BREAK e ALIMENTAZIONE:
Collaboriamo con associazioni per sviluppare
programmi di informazione sulle abitudini
alimentari e rendere efficace la sostenibilità
attraverso la realizzazione di aree break, con
progetti di formazione dedicati alle scuole,
mense, ecc.

WATER SYNERGIE:
Commercializziamo apparecchiature per la
distribuzione e trattamento di acqua refrigerata
e gassata, sia per il rubinetto di casa o
attraverso la collocazione di “case dell’acqua”.
Con sistemi innovativi si potrà erogare
acqua in gustose bevande prodotte
istantaneamente.

CONTACT US
Ponte & Synergie S.r.l.
Bassano del Grappa
Vicenza
Tel. +39 392 3384412
Email sales@pontesynergie.com
Web www.pontesynergie.com
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